
CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Resoconto dell'adunanza del 28 ottobre 2014

ESTRATTO

- o m i s s i s -

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Giugni.
Non essendoci l’Assessore Biasioli, riusciamo a fare la 2.449/2014. 
L’interrogazione  del  Consigliere  Cia  ha  ad  oggetto:  “Nel  quartiere  delle  Albere  si 

parcheggiano anche i rifiuti?”
Per l’illustrazione la parola al Consigliere Cia.

2.449/2014 22.09.2014 DEL CONSIGLIERE CIA AVENTE AD OGGETTO: “NEL 
QUARTIERE  DELLE  ALBERE  SI  PARCHEGGIANO  ANCHE  I 
RIFIUTI?”. (Relatore MARCHESI MICHELANGELO)

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Questa interrogazione nasce da una segnalazione che mi era giunta qualche mese prima che 

io  formulassi  questa  interrogazione,  e  poi,  in  occasione  di  una  Commissione  della  Cultura, 
convocata  proprio  presso  il  MuSe,  ho  avuto  modo  personalmente  di  fotografare  proprio 
un’immagine che, secondo me, potevamo evitarci, tanto più che siamo di fronte a un quartiere di 
recente costruzione e quindi non si capisce come mai nel quartiere delle Albere, firmato R. P. – 
costato milioni e milioni di euro di progettista, milioni e milioni di euro di realizzazione –, non si 
capisce come non si  siano contemplate  all’interno di questo quartiere  delle  aree dedicate,  delle 
piccole isole,  per il  deposito temporaneo dei rifiuti,  possibilmente,  ovviamente,  mascherati,  con 
strutture molto semplici. Quindi non serviva di sicuro investire P. per la creazione di queste aree, 
ma sta di fatto che a tutt’oggi è possibile andare alle Albere e trovarsi all’esterno, ai bordi delle  
aiuole, all’inizio all’ingresso delle rampe di accesso ai garage, che si trovano nell’interrato, e non 
solo, ma addirittura anche nei parcheggi dedicati soprattutto alle motociclette o alle bici, ecco che 
noi invece di trovarci delle moto o delle bici, ci troviamo cumuli di rifiuti in attesa che qualcuno 
passi il giorno dopo a raccoglierli. 

Ho allegato anche delle foto che ho fatto io personalmente proprio là dove c’è il posto di 
parcheggio assegnato per bici e moto, e invece noi ci troviamo i bidoni delle immondizie e anche i 
carrelli  pieni  di  sacchi.  Teniamo  presente  anche  una  cosa,  signor  Presidente,  che  questa  è  già 
un’immagine deprimente vederla oggi e siamo in presenza di una quantità di rifiuti molto, molto 
contenuta, tenendo conto che i quartieri abitati delle Albere mi pare che non siano nemmeno dieci, 
ne abbiamo altri, in tutto mi pare siano trecento i quartieri che dovrebbero essere venduti e che 
comunque non si riesce a vendere, ma che qualora un domani venissero abitati, comunque tutte le 
persone che andrebbero a vivere in questi  immobili,  è evidente che produrranno rifiuti.  Quindi 
immaginiamoci le montagne di rifiuti che ci troveremo accumulati all’esterno di questi edifici, sulle 
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aiuole, sui parcheggi, in cima alle rampe, quando già oggi noi vediamo degli spettacoli veramente a 
dir  poco  deprimenti  e  nello  stesso  momento  ridicoli  perché  sono  spettacoli  di  cui  potevamo 
sicuramente  fare a  meno,  se nella  progettazione dell’intero quartiere  a qualcuno – non serviva, 
ripeto,  chiamare  Piano – fosse venuto in  mente  che l’essere umano produce rifiuti  (gli  animali 
impagliati non ne producono di certo, ma l’essere umano sì), e di conseguenza bisognava pensare 
anche a questi spazi. 

Quello che chiedo al Sindaco, ma presumo mi risponderà l’Assessore competente, è se sia a 
conoscenza di quanto ho appena esposto, e come giustifica il fatto che in un quartiere di recente 
costruzione, ripeto, non ancora abitato, come quello delle Albere che ha visto all’opera fior fior di 
progettisti  e l’impegno quindi di importanti  e imponenti  risorse, non siano state previste aree e 
accorgimenti capaci di prevenire immagini che richiamano il degrado. Se lei sale dalla rotonda in 
via San Severino, la prima cosa che lei vede salendo, in fondo questo cumulo di rifiuti, proprio 
davanti al MuSe o comunque nei pressi. 

L’altra domanda è se è sperabile che si ponga rimedio a questa dimenticanza, e come e in 
che tempi si intenda farlo, grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Per la risposta la parola all’Assessore Marchesi. 

MARCHESI (Assessore con delega per le materie dell’Ambiente e mobilità):  Grazie, 
Presidente. 

In realtà la situazione è un po’ diversa: il problema non è un problema di mancata previsione 
di spazi per lo stoccaggio dei rifiuti, ma è in realtà, almeno nella situazione descritta, un problema 
di  non  corretta  gestione,  nel  senso  che  il  complesso  delle  Albere  è  dotato,  per  scelta  di 
pianificazione condivisa poi con l’Amministrazione comunale, di appositi locali, che sono situati al 
piano interrato, nei quali vengono stoccati i rifiuti. Rifiuti che dovrebbero essere prelevati da questi 
locali appositamente realizzati soltanto in coincidenza con la giornata in cui le diverse tipologie di 
rifiuti  vengono  raccolte,  in  modo  tale  da  ridurre  quell’impatto  visivo  che,  ovviamente,  può 
danneggiare l’immagine del quartiere, come di ogni altro quartiere urbano. Peraltro, questo tipo di 
soluzione  è  anche  quella  che  si  vorrebbe  promuovere  per  tutte  le  future  edificazioni  e 
ristrutturazioni  proprio per  salvaguardare  decoro,  igiene  e  gestione del  rifiuto.  In questo senso, 
quindi, abbiamo provveduto a segnalare alla società, che è quella che ha realizzato il complesso 
delle Albere e che tuttora lo sta gestendo, la necessità di operare coerentemente con la progettazione 
e quindi di esporre la singola tipologia di rifiuto, esclusivamente nella giornata del ritiro e quindi 
per il tempo sufficiente per il prelievo da parte degli operatori di Dolomiti Energia. 

Parte dei materiali  che può avere notato il Consigliere può derivare anche da abbandoni 
invece fuori dagli spazi dedicati. 

PRESIDENTE: Grazie, assessore Marchesi.
La parola, per la replica, al Consigliere Cia.

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 
Ringrazio l’Assessore della risposta, anche se non mi convince molto il fatto che lei dica che 

non è una questione di mancata previsione di spazi, ma di gestione dei rifiuti da parte dei residenti, 
o  comunque  di  chi  vive  quel  quartiere.  Non  dubito  che  ci  possa  essere  anche  questo  aspetto,  
Assessore, non dubito, e lei dice che ci sono dei locali nel piano interrato, e questo lo sapevo. Il  
problema è che i  mezzi  che poi vanno a raccogliere  i  rifiuti  non vanno nei locali  interrati,  ma 
rimangono sulla strada, per cui il cittadino, il negozio, il bar, il locale che attualmente vive quel 
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quartiere è evidente che queste immondizie non le può portare all’esterno un secondo prima che 
arrivi  il  camion che le porta  via:  per forza le  mette  all’esterno minimo ventiquattro ore prima, 
perché  succede  così.  Comunque  io  sono  arrivato  alla  sera,  Assessore,  erano  le  sei,  e  quindi 
sicuramente a quell’ora lì non c’erano i rifiuti. Allora io penso che bisognerebbe prevedere degli 
spazi esterni in superficie,  dove poi i mezzi arrivando raccolgono i rifiuti,  senza costringere gli 
abitanti, o chi comunque ha un’attività all’interno del quartiere, di lasciare i rifiuti nei parcheggi, in 
cima alle rampe, altrimenti devo dedurre che tutti sono incivili in quel quartiere perché è evidente 
che io li ho visti tutti ben accatastati, e quindi non abbandonati, come invece mi pare si voglia far 
credere. Grazie. 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.
Abbiamo terminato il tempo dedicato alle interrogazioni. 

- o m i s s i s -
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